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Circolare del 28/12/2021 
 

Ai genitori alunni scuola infanzia e scuola primaria 
Al personale docente e ata 

 
OGGETTO: Open day a distanza 
 
La recrudescenza dell’emergenza epidemiologica ci impedisce, anche quest’anno, di 
organizzare l'open day in presenza, come era nostra consuetudine. Con nostro 
grande dispiacere, anche quest’anno non è possibile incontrare personalmente le 
famiglie né consentire ai genitori di visitare la scuola. Si potrà però partecipare all’ 
Open day a distanza che si svolgerà su piattaforma Google Meet il giorno martedi 
11 gennaio 2022 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
Di seguito il link per partecipare alla riunione: 
 
http://meet.google.com/uen-kbfy-qaq 
 
Si coglie l’occasione per rendere noto, ai genitori interessati alle iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia e alla classe prima della scuola primaria, che il MIUR ha diramato la 
nota che detta le istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023. Il termine di scadenza per le 
iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle prime classi di scuola primaria e secondaria è 
fissato al 28 gennaio 2022. Le domande possono essere presentate dal giorno 4 
gennaio 2022.   
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, per le classi iniziali 
della scuola primaria. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 
dell'infanzia. 
A tal fine, il MIUR ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, per 
poter effettuare con modalità online le iscrizioni degli alunni, disponibile 
all’indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline  
Le famiglie accedono alla predetta pagina web con la propria identità digitale (SPID, 
CIE oppure EIDAS), compilano in tutte le sue parti ed inoltrano il modulo di iscrizione 
online. Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 
inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della 
domanda inoltrata. La segreteria scolastica fornirà comunque un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.  

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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